
 

 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA 

Provincia  di  Barletta-Andria-Trani 

--------- ° --------- 
 

AVVISO PUBBLICO  

ISCRIZIONI AI CENTRI ESTIVI COMUNALI  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI P.I. CULTURA  BIBLIOTECA E 

POLITICHE GIOVANILI 

 

Viste le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020); 

Visto il DPCM 11 giugno 2020;  

Visto l'Allegato 8 al DPCM del 11 giugno 2020 (Linee Guida e protocolli operativi); 

Vista l'Ordinanza Regionale Puglia n. 255 (Disposizioni per i servizi infanzia e 

adolescenza); 

Vista l'Ordinanza Regionale Puglia n. 259 (Attività prima infanzia, centri estivi, campi 

estivi) 

 

RENDE NOTO  

 

che dal 7 al 17 agosto 2020 sono aperte le iscrizioni per l’ammissione ai Centri Estivi del 

Comune di San Ferdinando di Puglia presso le seguenti Sedi:  

 

Minori di età compresa tra 3 e 5 anni: Cooperativa Solidarietà c/o l’asilo Nido Comunale 

'Il Girasole' in via Donizetti 16 ; 

Minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni: Cooperativa il Sorriso c/o Tenuta Sospiro 

 



presso Contrada Sospiro, San Ferdinando di Puglia; 

 

Chi può fare domanda  

Può essere presentata domanda di iscrizione per i/le minori le cui famiglie siano residenti o 

domiciliate nel Comune di San Ferdinando di Puglia.  

 

Come funziona il Centro Estivo  

Il Centro Estivo Comunale rivolto ai Minori di età compresa tra 3 e 5 anni si svolgerà dal 

24 agosto al 18 settembre 2020, è aperto all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 

ore 13,00 per n. 27 posti settimanali; 

 

Il Centro Estivo Comunale rivolto ai Minori di età compresa tra 6 e 14 anni si svolgerà 

dal 1  al  18 settembre 2020, è aperto all’utenza dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle 

ore 19,30 per n. 40 posti settimanali.   

 

I Centri Estivi comunali sono gratuiti per l’utenza  

 

Come fare domanda  

Il genitore o chi esercita la potestà genitoriale dovrà accedere al sito e scaricare la domanda 

oppure ritirarla presso gli uffici comunali negli orari di apertura al pubblico.  

  

Il genitore è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità penale e amministrativa, la 

residenza, la situazione familiare e lavorativa specificando il tipo di contratto di lavoro (a 

tempo determinato o indeterminato o altro) la sede di lavoro e l’orario di lavoro.  

 

Le graduatorie  

Verrà stilata una graduatoria per l’ammissione ai Centri Estivi comunali: 

saranno ammessi n. 25 bambini per i minori tra i 3 e i 5 anni; 

saranno ammessi 40 bambini per i minori tra i 6 e i 14 anni.  

La graduatoria verrà definita sommando i punteggi relativi alla situazione familiare: 

 



Per la compilazione delle graduatorie alle domande di ammissione viene assegnato un punteggio 

rispetto alla situazione socio familiare secondo i seguenti criteri:  

PUNTI  

Bambino con disabilità certificata dalla ASL  100  

Situazioni segnalate dai Servizi Sociali, Servizio Materno Infantile o altra struttura 

pubblica  

100  

Bambino con uno dei due genitori o fratello/sorella con invalidità certificata  70  

Famiglie con  genitore solo lavoratore 60 

Famiglie con entrambi i genitori lavoratori  50  

Genitore solo non lavoratore  35  

Famiglie con entrambi i genitori e un solo genitore lavoratore  15  

Famiglie con entrambi i genitori non lavoratori  5  

 

Possono presentare domanda le famiglie in cui entrambi i genitori (o uno solo, in caso di 

famiglie mono genitoriali) siano occupati ovvero siano lavoratori dipendenti, 

parasubordinati, autonomi o associati, comprese le famiglie nelle quali anche un solo 

genitore sia in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di 

politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio, oppure occupato in quanto impegnato 

in modo continuativo in compiti di cura, valutati con riferimento alla presenza di 

componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza. 

La condizione lavorativa sarà oggetto di controllo per cui è obbligatorio compilare tutti i 

campi previsti nel modulo di domanda. 

In caso di domande eccedenti la disponibilità di posti prefissata nelle sedi dei servizi estivi, i 

posti verranno assegnati sulla base del seguente ordine di condizioni: 

1) situazioni supportate da relazione del Servizio Sociale del Comune bambini che 

presentano disabilità certificate da Servizi Sanitari Pubblici; 

2) nucleo familiare con entrambi i genitori occupati in attività lavorativa nel periodo 

richiesto (o uno solo in caso di nucleo monofamiliare); 

3) nucleo familiare con due o più figli che si iscrivono al servizio estivo 0/6; 

4) numero dei figli entro i 13 anni; 



5) nucleo familiare con un solo genitore occupato in attività lavorativa nel periodo richiesto 

un genitore in cassa integrazione, mobilità oppure disoccupato che partecipi alle misure di 

politica attiva del lavoro definite dal Patto di servizio 

6) nucleo familiare con entrambi i genitori in cassa integrazione, mobilità oppure 

disoccupato che partecipi alle misure di politica attiva del lavoro definite dal Patto di 

servizio 

Le graduatorie saranno stilate dai servizi sociali comunali che terranno conto dei punteggi e 

delle scelte dei genitori. 

In caso di un numero elevato di richieste i servizi sociali valuteranno tenendo conto delle 

particolari situazioni e in accordo con le famiglie rimoduleranno le scelte per cercare di 

garantire la partecipazione di tutti i richiedenti. 

DOMANDE FUORI TERMINE 

E’ possibile presentare domande fuori termine che verranno prese in considerazione solo a 

disponibilità di posti, esaurite le domande pervenute nei termini. 

INFORMAZIONI E UFFICI: 

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi: 

TELEFONICAMENTE al numero - tel. 0883626214 - dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (tutti i giorni) ed 

anche dalle ore 15,30 alle 18,30 (solo il martedì); 

per posta elettronica, al seguente indirizzo: r.campese@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it 

 

 

 

La Psicologa  

Dott.ssa Rosa Campese       

Il Responsabile del settore 

                                                                                             dott.ssa Maria Giulia Distasi 


